Bassano del Grappa, lì 31 gennaio 2019

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
NOVITA’ PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’Amministrazione Cittadina è recentemente intervenuta con due distinte delibere per modificare il
Regolamento dell’Imposta di Soggiorno e la relativa tariffa.
In particolare:
TARIFFA UNICA (Delibera di Giunta Comunale n.11 pubblicata il 25 gennaio 2019)
L’imposta di soggiorno è stata equiparata ad € 1,00 per tutte le strutture ricettive del Comune.
Di fatto la modifica interessa solo le strutture ricettive complementari (alloggi turistici, unità abitative
ammobiliate, B&B e locazioni turistiche) che fino a prima godevano di una tariffa agevolata di €
0.50.
Anche se alla delibera è stato dato effetto retroattivo dal 1° di gennaio, la Giunta Comunale ha
disposto che per l’esiguità degli importi non darà seguito ad alcuna procedura di recupero per quanto
già incassato sino ad oggi.
Si invitano le strutture ad adeguarsi sin da subito alla nuova tariffa.
OSPITI MINORI DI 14 ANNI (D.C.C. n.91 pubblicata il 22 gennaio 2019)
Con una modifica al Regolamento delle Entrate, è stata semplificata la procedura per l’esenzione
dall’imposta di soggiorno degli ospiti delle strutture ricettive minori di anni 14.
D’ora in avanti, solo per questo tipo di esenzione, non sarà più necessario farsi rilasciare l’idonea
autocertificazione da parte dei genitori, ma i gestori potranno, in sede di liquidazione trimestrale,
presentare un elenco riepilogativo degli ospiti soggiornati minori entro il quattordicesimo anno di età
unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le informazioni riportate
in tale elenco coincidono con quanto dichiarato alla competente Questura (portale Alloggiati Web) ai
sensi del decreto del Ministero dell’interno 11 dicembre 2000.
Per finire segnaliamo che anche il modello di liquidazione trimestrale dell’Imposta è stato
leggermente modificato, inserendo, tra l’altro, l’indicazione del numero di pernottamenti di persone
fisiche residenti nel Comune di Bassano del Grappa.
I nostri uffici restano a disposizione per fornire tutta la nuova modulistica e l’assistenza per il corretto
adempimento di tutte le formalità relative all’Imposta di Soggiorno.
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